
ALLEGATO 1  

Comune di Salvirola 
Provincia di Cremona 

  
VERBALE  DI  GARA  MEDIANTE  PROCEDURA  NEGOZIATA PER 
L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI 
A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO DAL 01.03.2020 – 31/07/2023 – 
RINNOVABILE. CIG : 8186244E3E 
 

  
   L’anno DUEMILAVENTI addì DICIOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 12,00 presso la Sede 

Comunale di Salvirola (CR), P.zza Marcora n.1, è riunita la Commissione di gara, composta come 

di seguito, giusta determinazione dell’ Area Amministrativa n.12 del 17.02.2020:  

- Angela Stroppa – Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Salvirola – Presidente  

- Rag. Raffaella Palamara – Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria, membro  

- Dr.ssa Francesca Compiani - membro, segretario verbalizzante;  

  

Il Presidente da lettura del bando di gara e dei criteri indicati per la valutazione delle offerte.  

  

PREMESSO che:  

- con determinazione dell’Area Amministrativa n.6 del 29.01.2020  è stata indetta una gara con 

procedura negoziata e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l'appalto del 

servizio di ristorazione scolastica e servizi correlati a ridotto impatto ambientale per il periodo dal 

01.03.2020 al 31.07.2023;  

- i criteri di valutazione sono stati indicati nel capitolato d’oneri;  

- il bando di gara è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Salvirola e sul sito ARCA – Sintel 

di Regione Lombardia in data 29.01.2020;   

- la gara viene svolta utilizzando lo strumento elettronico messo a disposizione per Regione 

Lombardia dalla Piattaforma Sintel (procedura ID n.121064449);  

- con comunicazione tramite la piattaforma Sintel in data 17.02.2020 è stato comunicato che la gara 

pubblica si sarebbe svolta in data 18.02.2020 alle ore 12,00 c/o il Comune di Salvirola;  

  

CIO’ PREMESSO  

la sig.ra Angela Stroppa, Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Salvirola, nella sua 

qualità di Presidente della commissione di gara dichiara aperta la gara.  

Collegandosi con il sito ARCA – Sintel di Regione Lombardia si riscontra che, entro il termine indicato 

dal bando di gara (ore 12.00 del giorno 15.02.2020)  è pervenuta n.1 offerta e,  precisamente:  

  

Offerta n. 1 : ITALIA CHEF SRL con sede in Piacenza (PC). 

   

Alla predetta offerta viene assegnato il numero di protocollo 549.  

 

Non risulta presente alcun rappresentante dell’ operatore economico offerente. 

  

Il Presidente procede all'apertura della busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dove viene 

riscontrata la presenza del documento richiesto dal bando di gara e, precisamente,  del Documento 

di gara unica europea (DGUE)  predisposto dal Comune, correttamente compilato, con allegata 

copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.  

 



A seguito di tale verifica viene ammesso l’operatore economico alla fase successiva relativa alla 

valutazione dell’ Offerta Tecnica.  

  

Il Presidente di gara dichiara, quindi, che la Commissione procederà all'analisi dell’ offerta tecnica. 

 

La Commissione di gara prosegue all’esame dell’ offerta tecnica inserita nella busta telematica – 

DOCUMENTAZIONE TECNICA. 

  

A seguito dell’esame della documentazione predetta, vengono rilevati i dati di seguito riportati con 

conseguente assegnazione dei  seguenti punteggi:  
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE – OFFERTA TECNICA  

PUNTEGGIO MASSIMO : 80 PUNTI 

  
Criterio 

 

Sub -criterio 

 

Punteggio 

max 

Punteggio 

attribuito 

Modalità operative del servizio 

 

Punti totali: 18 

modalità di selezione e di controllo dei 

fornitori ai fini della tracciabilità degli alimenti 

8 8 

tutte le fasi relative alla preparazione, alla 

cottura  ed alla distribuzione dei pasti 

8 8 

le modalità di confezionamento 2 8 

Piano organizzativo del 

personale 

Punti totali:10 

N. addetti, livello, mansioni , monte ore 

settimanale 

6 6 

Formazione del personale 4 6 

Piano della pulizie 

Punti totali: 3 

Descrizione delle operazioni di pulizia e 

sanificazione degli  ambienti della mensa e 

delle relative attrezzature 

3 3 

Diete speciali 

Punti totali: 3 

Modalità di preparazione e gestione delle 

diete speciali 

3 3 

Piano di risoluzione delle 

emergenze 

Punti totali: 5 

Disponibilità di un centro cottura alternativo o 

contratto di catering con altra ditta 

5 

 

5 

Qualità degli alimenti 

 

Punti totali: 23 

Fornitura di frutta, verdure e ortaggi, cereali, 

pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori 

e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, 

yogurt, uova, olio extravergine: 

I prodotti tra quelli sopra indicati devono 

provenire: 

da agricoltura biologica nella percentuale 

minima del 40%:  Punti : 4 

da sistemi di produzione integrata o da 

prodotti IGP DOP e STG  o da prodotti italiani 

nella percentuale min  del 20%: punti: 3 

 

7 7 

Fornitura di carne: deve provenire: 

per almeno il 15% in peso sul totale , da 

produzione biologica. punti: 4 

per almeno il 25% in peso sul totale, da 

prodotti IGP e DOP e da prodotto italiano. 

punti: 2 

6 6 



Fornitura di pesce: deve provenire;  

per almeno il 20% espresso in peso sul totale, 

da acquacoltura biologica o da pesca 

sostenibile: punti 4 

4 4 

Prodotti a km 0: nell’ottica di ridurre 

l’inquinamento e l’impatto ambientale ed 

aumentare la consapevolezza riguardo la 

conoscenza delle coltivazioni locali si 

attribuisce un punteggio rispetto alla distanza 

del punto di fornitura dei seguenti prodotti:  

a) pane:  

- Reperimento del prodotto nella Provincia di 

Cremona: punti  2 

- Reperimento del prodotto nella regione 

Lombardia e comunque entro 200 km da 

Cremona: punti 1 

 

b) latticini e formaggi freschi: 

- Reperimento del prodotto nella provincia di 

Cremona: punti 2 

- Reperimento del prodotto nella regione 

Lombardia e comunque entro 200 km da 

Cremona: punti 1 

  

c) salumi e insaccati:  

- Reperimento del prodotto nella provincia di 

Cremona: punti 2; 

- Reperimento del prodotto nella regione 

Lombardia e comunque entro 200 km da 

Cremona: punti 2  

  

6 6 

Informazioni agli utenti 

Punti totali: 5 

 5 5 

Lotta allo spreco 

Punti totali: 3 

 3 3 

Migliorie  

Punti totali: 10 

 10 10 

 

  

Il Presidente dà lettura del punteggio attribuito all’ offerta tecnica e lo inserisce nella piattaforma 

elettronica messa a disposizione per Regione Lombardia dalla Piattaforma Sintel (procedura ID 

n.121064449)  

  

Si procede quindi all’apertura della busta telematica contenente l’ OFFERTA ECONOMICA 

presentata tramite la procedura SINTEL di Arca Regione Lombardia alla quale verrà attribuito il 

punteggio stabilito nel capitolato d’oneri, come di seguito indicato:  

  

PROFILO ECONOMICO - PUNTEGGIO MASSIMO: 20 punti  
 

 

 



ELEMENTO DI VALUTAZIONE – OFFERTA ECONOMICA  
  

3,99 x 20 
_______________________=20 

3,99 

Si procede, quindi, alla somma del sopraindicato punteggio attribuito all’ offerta economica con il 

punteggio assegnato per l’ offerta tecnica, determinando la seguente graduatoria:  

 

OFFERTA N. 1:  ITALIA CHEF SRL con sede in Piacenza (PC) - PUNTEGGIO TOTALE 100,00. 

   

Sulla base di tale risultato si propone l’aggiudicazione alla ITALIA CHEF SRL con sede in Piacenza 

(PC), previa verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara, ai sensi della normativa vigente.  

  

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso:  

  

  

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GARA  

  

F.to Angela Stroppa - Presidente   ________________________________________________  

  

F.to Raffaella Palamara – Membro __________________________________________  

  

F.to Francesca Compiani - Membro Verbalizzante ___________________________________  

 

 

 

Copia conforme all’originale 

    Il Funzionario incaricato  

        F.to Angela Stroppa 


